
 

 

Allegati 

 

Griglie di valutazione, in decimi, utilizzate nel corso dell’anno scolastico: 

ITALIANO 

 

 
 



 

 2 

 
 

  



 

 3 

 

  



 

 4 

 
 

 



 

 5 

 
  



 

 6 

 

 
 

 

 



 

 7 

Griglie di valutazione, in ventesimi, utilizzate in sede di simulazione delle prove d’Esame: 

MATEMATICA 
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Griglie di valutazione, in ventesimi, utilizzate in sede di simulazione delle prove d’Esame: 

COLLOQUIO 

 

 
 

CANDIDATO/A……………………………………………………………………………classe sez. data / / 

MOMENTI DEL 
COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI 

  9 - 10 7 - 8  5 - 6 3 - 4 2 

Avvio dai materiali e 
successiva trattazione di 
carattere pluridisciplinare 

Competenze di 
analisi, sintesi, 
interpretazione 

analisi approfondita; 
sintesi esauriente; 
interpretazione chiara e 
ben argomentata 

Analisi adeguata; 
sintesi adeguata; 

interpretazione nel 
complesso chiara e 
ben argomentata 

analisi in parte 
superficiale; sintesi 
esauriente solo in 
parte; interpretazione 
non del tutto chiara e 
argomentata in modo 
schematico 

analisi superficiale; 
sintesi incompleta; 
interpretazione 
superficiale 

analisi inconsistente; 
sintesi generica; 
interpretazione 
confusa 

  
Competenze 
espositive 

 
articolazione del discorso 
lineare e coerente; 
lessico appropriato 

 
articolazione del 
discorso rigida e 
schematica; lessico 
complessivamente 
appropriato 
 

 
articolazione del 
discorso con qualche 
incoerenza; lessico 
generico 

 
articolazione del 
discorso spesso 
incoerente; lessico 
trasandato 

 
articolazione del 
discorso disordinata ed 
incoerente; lessico non 
appropriato 

 Conoscenze pertinenti, approfondite, 
criticamente rielaborate 

pertinenti ed ampie essenziali/ nel 
complesso adeguate 

superficiali e 
frammentarie 

scarse 

  4 3,25 2,50 1,75 1 

Esposizione, attraverso una 
breve relazione e/o elaborato 
multimediale, dell’esperienza 
svolta relativamente ai 
percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento 
(ex ASL) 

Presentazione ha saputo selezionare 
tutte le informazioni utili 
alla presentazione 
dell’esperienza ed ha 
inserito qualche 
approfondimento 
opportuno 

ha selezionato gran 
parte delle 
informazioni utili alla

 presentazion
e dell’esperienza 

ha selezionato una 
quantità di
 informazioni nel 
complesso adeguata 
alla presentazione 
dell’esperienza 

ha selezionato una 
quantità di 
informazioni parziale
 per  la 
presentazione 
dell’esperienza 

ha selezionato una 
quantità di 
informazioni 
inadeguata alla 
presentazione 

  4 3,25 2,50 1,75 1 

Accertamento delle 
conoscenze e competenze 
maturate nell’ambito delle 
attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione” 

Argomentazione 
dei contenuti 

puntuale, ampia, lineare, 
coerente 

puntuale, lineare, 
coerente 

essenziale, schematica 
e con qualche 
incertezza 

superficiale, e con 
varie incertezze 

confusa 

  2 1,50 1 0,50 0 

Discussione delle prove scritte Prende visione 
delle prove 

in modo attivo e 
costruttivo 

in modo attivo individua e corregge, 
guidato/a, gli errori / 
imprecisioni 

individua e corregge 
solo parzialmente gli 
errori, seppur 
guidato/a 

non è in grado, seppure 
guidato/a, di 
individuare e 
correggere gli errori 

PUNTEGGI       

PUNTEGGIO TOTALE  


